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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CENTRI OPERATIVI
IL RESPONSABILE

Visti:
- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti

pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture”  e  successive
modifiche;

- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi”; 

- la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 e successive modificazioni, recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali” in particolare la
Parte  speciale,  Appendice  1.,  concernente  l’Attività
contrattuale;

- il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  di  approvazione  del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.;

- la  legge  13  agosto  2010  n.  136  avente  ad  oggetto  “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  della
Pubblica Amministrazione;

- la  legge  6  novembre  2012  n.  190  “Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

- l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modifiche;

- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006 n.
296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)”  e
successive modifiche;

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti
per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi  ai  cittadini”,  convertito  con  modificazioni  nella
legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.;

- il decreto  legge 7 maggio 2012 n. 52 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;

- il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private).

- la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture,
AVCP  (oggi  ANAC),  su  “Questioni  interpretative  concernenti
l’affidamento  dei  servizi  assicurativi  e  di  intermediazione

Testo dell'atto
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assicurativa”  (Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -
Serie Generale n. 80 del 05-04-2013);

Premesso che:
con deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 29.05.2015,
avente ad oggetto “L.R. 28/2007 E DELIBERAZIONE G.R. 2416/2008 E
SS.MM..  TERZO  STRALCIO  AL  PROGRAMMA  DI  ACQUISIZIONE  DI  BENI  E
SERVIZI  DELLA  DIREZIONE  GENERALE  CENTRALE  ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA PER IL BILANCIO 2015-
2017.  TERZO  PROVVEDIMENTO.”,  come  modificata  dalla  successiva
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2109  del  15.10.2015
MODIFICHE  AL  PROGRAMMA  DI  ACQUISIZIONE  BENI  E  SERVIZI  DELLA
DIREZIONE  GENERALE  CENTRALE  ORGANIZZAZIONE,  PERSONALE,  SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA 2015-2017, è stato approvato il Programma
di  acquisizione  di  beni  e  servizi  della  Direzione  Generale
Centrale  Organizzazione,  personale,  sistemi  informativi  e
telematica  per  l'esercizio  finanziario  2015  e  programmazione
pluriennale 2015 - 2017;

nella citata programmazione pluriennale è ricompresa nell’allegato
2 -  SPESE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI DELL’ENTE per l’annualità
2016 - 2017 l’attuazione dell’obiettivo 7: “Fornire le necessarie
coperture assicurative relativamente alle attività gestionali ed
amministrative svolte dai dipendenti regionali e sui beni mobili e
immobili  dell’Ente”,  attraverso  la  realizzazione,  tra  l’altro,
l’attività indicata al punto 2) “Assicurazioni contro i danni”, a
valere sul capitolo 4300 “SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI -
SPESE OBBLIGATORIE”, afferente U.P.B. 1.2.1.1.160 “SPESE GENERALI
DI FUNZIONAMENTO”;

- nelle  attività  sopraindicate  sono  da  ricomprendere,  sulla
base  della  pianificazione  pluriennale  delle  iniziative  operata
dalla  Direzione  generale  centrale  Organizzazione,  Personale,
sistemi informativi e telematica ai sensi di quanto previsto nella
Parte speciale, Appendice 1, punto 2.3, numero 122, della delibera
di  Giunta  regionale  2416/2008,  l’acquisizione  dei  servizi
assicurativi a copertura dei rischi della responsabilità civile
verso terzi dell’ente attraverso la stipula di apposite contratti
assicurativi nella tipologia 37 della tabella di cui al punto 145
della medesima delibera;

- l’art.11 comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163
dispone:  “prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano  di  contrarre  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;

- con  riferimento  agli  indirizzi  organizzativi  e  funzionali
fissati  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008  e
successive modifiche, in base al combinato del punto 139, lett. d)
sub  d.1 e d.2, punto 140 della delibera della Giunta regionale n.
2416/2008 e dell’allegato B, terzo paragrafo della Declaratoria
del  Servizio  Approvvigionamenti  e  centri  operativi,  codice
00000434, della delibera della Giunta regionale n. 1353/2014, la
sottoscritta,  Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti  e
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Centri operativi, risulta essere il Responsabile per le fasi di
scelta del contraente, di stipula e di gestione del contratto;

Richiamate:

- la determinazione n. 11831/2015, avente ad oggetto: DETERMINA A
CONTRARRE  PER  L'INDIZIONE  DI  UNA  PROCEDURA  APERTA  IN  AMBITO
COMUNITARIO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
REGIONALI  PER  I  RISCHI  INERENTI  L'ATTIVITÀ  ISTITUZIONALE  IN
ATTUAZIONE DELLA DGR 625/2015 E SS.MM APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE
DI GARA”, adottata ai sensi della L.R. n. 11/2004 e del vigente
Accordo  di  Servizio,  con  la  quale  tra  l’altro  si  chiede  a
Intercent-ER, di indire una gara articolata in 6 lotti, dei quali
il numero 2° è relativo alla copertura assicurativa per i danni da
Responsabilità civile verso terzi;
  

- la determinazione n. 225 del giorno 28/10/2015, della la Agenzia
Regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici  Intercent-ER,
avente per oggetto “INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALL'ACQUISIZIONE  DELLE  COPERTURE  ASSICURATIVE  REGIONALI  PER  I
RISCHI INERENTI L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE”;

- la  determinazione  n.  290  del  24.12.2015,  avente  per  oggetto:
“AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLE
COPERTURE ASSICURATIVE REGIONALI PER I RISCHI INERENTI L'ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE”;

- la determinazione n. 533 in data 20/01/2016 avente ad oggetto:
“RIDUZIONE  DELLA  SPESA  PRENOTATA  CON  DETERMINAZIONE  11831  DEL
18.09.2015 IN ESITO ALLA AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER
L'ACQUISIZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE REGIONALI PER I RISCHI
INERENTI  L'ATTIVITÀ  ISTITUZIONALE",  COME  DA  DETERMINAZIONE  N.
290/2015  ADOTTATA  DALLA  AGENZIA  REGIONALE  PER  LO  SVILUPPO  DEI
MERCATI TELEMATICI INTERCENT-ER”;

Preso atto che:

- con  la  citata  determinazione  n.  290/2015  nel  disporre
l’aggiudicazione  definitiva  dei  servizi  assicurativi  in  parola
relativi ai lotti 1) ALL RISK 3) R.C. Auto 4) Kasko 5) infortuni
6)  Tutela  Legale,  si  da  conto  che  relativamente  al  lotto  2
responsabilità civile vs terzi, non sono pervenute offerte entro
il termine fissato;

Atteso che:

- che tale esito non era prevedibile e che è emerso successivamente
che  le  ragioni  che  hanno  determinato  tale  risultato  sono  da
ricondursi al processo di riordino istituzionale avviato con la
L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo
regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città  metropolitana  di
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che ha ricondotto in
capo alla Regione attività prima attribuite alle Province;

- che  in  particolare  è  emerso  che  la  difficoltà  a  quotare  il
capitolato  relativo  è  stata  dovuta  principalmente  alla  mancata
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disponibilità di statistiche sull’andamento pregresso dei sinistri
in capo alle Province; dati che non erano a disposizione della
Regione; 

Dato atto che 

- in  data  31.01.2016  giunge  a  scadenza  la  polizza  regionale  n.
6423500186433 stipulata con Allianz Spa di Responsabilità civile
vs terzi, attualmente in corso di validità; 

- che, in considerazione dell’esito della procedura esperita, per
tutelare l’interesse pubblico dell’Ente a non rimanere esposto al
rischio di gravi perdite patrimoniali derivanti dall’assenza di
una  copertura  assicurativa  adeguata  ai  rischi  generati
dall’espletamento dell’attività istituzionale, è urgente acquisire
una copertura assicurativa per il periodo strettamente necessario
ad avviare una nuova procedura aperta a rilevanza comunitaria 

Dato atto inoltre che, come da istruttoria conservata agli atti, non
sono attive convenzioni Consip (cfr. art. 26, commi 3 e 3 bis, della
legge  n.  488/1999  e  successive  modifiche  ed  integrazioni),  né  sono
attive convenzioni Intercent-ER (cfr. artt. 19, comma 5, lett.a) e 21,
comma 3, della legge reg. Emilia Romagna n. 11/2004) aventi ad oggetto
i servizi assicurativi di Responsabilità Civile vs terzi relativi alla
presente procedura di acquisizione;

Ritenuto pertanto necessario avviare una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 57 comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. per
acquisire  la  copertura  assicurativa  in  parola,  in  quanto  l’estrema
urgenza  di  preservare  l’ente  da  eventuali  responsabilità  civili
conseguenti  lo  svolgimento  dell’attività  istituzionale,  non  è
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o
negoziate previa pubblicazione;

Atteso che 
- al fine di acquisire la copertura assicurativa per  il periodo

strettamente  necessario  alla  predisposizione  della  nuova
procedura,  si  è  dato  incarico  ad  Aon  Spa  (aggiudicataria  del
servizio  di  intermediazione  assicurativa  con  contratto  del
24.06.2013, n. repertorio 4601) di procedere ad una preventiva
esplorazione  del  mercato  assicurativo,  per  verificare  la
disponibilità delle compagnie assicurative a quotare il rischio,
presentando una offerta economica;

- che tale ricerca di mercato è stata condotta da Aon Spa tenuto
conto delle indicazioni dettate della Regione: 

1. necessità di acquisire i servizi nella  misura strettamente
necessaria ad assicurare la copertura dei rischi regionali
fino  all’esperimento  di  una  nuova  procedura  aperta  a
rilevanza comunitaria, 

2. di fare riferimento al capitolato tecnico speciale posto a
base della gara andata deserta, eventualmente modificabile
dalle società interpellate con limitate varianti migliorative
e/o peggiorative non modificative dell’impianto sostanziale
delle condizioni in stesso contenute;
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Dato atto che :
- sulla  base  della  esplorazione  di  mercato  condotta  da  AON,  il

capitolato  tecnico  speciale,  approvato  con  la  citata
determinazione  n.  11831/2015  e  posto  a  base  della  gara  andata
deserta,  può  essere  assunto  come  riferimento  per  la  procedura
negoziata di cui trattasi, mantenendo invariate tute le condizioni
già previste, ad eccezione dell’importo a base di gara, che si
ritiene di dover rideterminare in Euro € 310.000,00 e del termine
massimo  di  durata  del  contratto,  da  stabilire  in  mesi  12  a
decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio;

- si  procederà  alla  scelta  dell’offerta  migliore  utilizzando  il
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (art.  83
d.lgs. n. 163 del 2006);

- in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto non
sono rilevabili rischi interferenti e pertanto, ai sensi dell’art.
26,  comma  3  del  suddetto  D.  Lgs.  n.  81/2008,  non  sussiste
l’obbligo  di  procedere  alla  redazione  del  Documento  Unico  di
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

- sulla  base  delle  valutazioni  effettuate  da  questo  Servizio,  i
servizi  oggetto  del  presente  provvedimento  non  rientrano
nell’ambito di quanto previsto dall’Art. 11 della legge 16 gennaio
2003,  n.  3  recante  “Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di
pubblica amministrazione”;

Dato atto che:

- per la procedura di acquisizione dei servizi per la responsabilità
Civile assicurativi regionali, il  codice identificativo di gara
(C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle
Gare (SIMOG) dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture AVCP (oggi ANAC) è  il n. (CIG n.
655948958F);

- ai sensi di quanto stabilito nel contratto stipulato con AON SPA:
• all’art. 13: “Comunicazioni e pagamento dei premi assicurativi”

- Il pagamento dei premi assicurativi, avverrà  esclusivamente
per il tramite del Broker che si obbliga altresì ad inserire
nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  o  i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola
con  la  quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.”;
- il  codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal
Sistema  Informativo  di  Monitoraggio  delle  Gare  (SIMOG)
dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
lavori,  servizi  e  forniture  AVCP  (oggi  ANAC) in  occasione
dell’esperimento della procedura di acquisizione del servizio
di intermediazione e consulenza assicurativa di cui alla citata
determinazione n. 6837/2013, è  il n. (CIG n. 4399392D1D);
-

Dato atto che con il soggetto aggiudicatario sarà stipulato un apposito
contratto  decorrente  dall’avvio  dell’esecuzione  delle  prestazioni
prevista entro il 01.02.2016 per la durata di 12 mesi aventi la forma
di scrittura privata, come previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 163 del
2006 e ss.mm.ii., subordinatamente agli accertamenti sul possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163 del 2006
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e  ss.mm.,  il  cui  esito  positivo  determinerà  l'efficacia
dell'aggiudicazione;
 
Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia
di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche
ed integrazioni;
Atteso che:

- la  disciplina  del  codice  civile,  stabilisce  che  il  “premio
corrisposto per l’acquisizione dei servizi assicurativi” nella sua
accezione tecnica, è un corrispettivo calcolato e determinato con
particolare  riguardo  ai  principi  della  indivisibilità  e  della
irripetibilità del premio stesso e che pertanto esso deve essere
pagato  anticipatamente  (previsto  nel  caso  di  specie  entro  90
giorni dalla stipula dei contratti), (artt. 1897, co. 1, 1898, co.
4, 1901, co. 3, c.c.); 

- pertanto  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 del citato art. 56 del D.
Lgs.  118/2011  e  ss.mm.  e  dal  punto  5.2  dell’allegato  4.2  al
medesimo d.lgs., secondo i termini di realizzazione e previsioni
di pagamento, la spesa di cui al presente atto è la spesa di cui
al  presente  atto  è  interamente  esigibile  nell’esercizio
finanziario 2016 del capitolo 4300;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in relazione a 
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e
dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla prenotazione 
sul capitolo di bilancio 4300 dell’impegno di spesa per complessivi 
Euro € 310.000,00 (comprensiva delle relative imposte di legge) 
relativa alla procedura da espletare per l’acquisizione del servizio in
parola per la durata di 12 mesi; 

Viste le Leggi regionali:

- 15  novembre  2001,  n.  40  “Ordinamento  contabile  della  Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1977, n. 4” per quanto applicabile;

- 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

- LEGGE  REGIONALE  29  dicembre  2015,  n.  23  DISPOSIZIONI  PER  LA
FORMAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2016-2018  (LEGGE  DI
STABILITÀ REGIONALE 2016);

- LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 24 BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018;

- La delibera della Giunta Regionale n. 2259 del 28 dicembre 2015
avente  ad  oggetto:  “APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  TECNICO  DI
ACCOMPAGNAMENTO  E  DEL  BILANCIO  FINANZIARIO  GESTIONALE  DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016 – 2018”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Dato  atto  inoltre  dell’attestazione  del  Responsabile  del  Servizio
Gestione  della  spesa  regionale  in  ordine  alla  copertura  finanziaria
della spesa qui trattata e prenotata, in ragione di quanto previsto dal
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comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1
dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa attraverso il parere sugli
equilibri economico-finanziari;

DETERMINA 

Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che

costituiscono parte integrante del presente atto;

1) di  avviare  una  procedura  per  l’acquisizione  dei  servizi
assicurativi relativi alla polizza di Responsabilità civile ai
sensi  dell’art.  57  comma  2  let.  c)  del  D.Lgs.  163/2006,  in
attuazione della DGR 625/2015 e ss.mm.;

  
2) di dare atto che per l’acquisizione dei servizi assicurativi in

parola è possibile stimare una spesa presunta da porre a base
d’asta pari a € 253.578,73 al netto delle imposte (pari ad una
spesa complessiva di € 310.000,00 tenuto conto di € 56.421,27 di
imposte);

3) di approvare il capitolato speciale/foglio condizioni particolari
di  Contratto,  da  porre  a  base  della  procedura  negoziata
trattenuti  agli  atti  del  Servizio  Approvvigionamenti  centri
operativi, nonché di stabilire che la procedura sarà aggiudicata
secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006); 

4) di dare atto che:
- con lettera del Direttore generale all’Organizzazione personale

sistemi  informativi  e  telematica  prot.n.  NP/2015/0017733  del
23/12/2015,  si  è  stabilito  che  il  Responsabile  unico  del
procedimento,  per  le  iniziative  comprese  nell’obiettivo  7:
“Fornire le necessarie coperture assicurative relativamente alle
attività  gestionali  ed  amministrative  svolte  dai  dipendenti
regionali e sui beni mobili e immobili dell’Ente”, attraverso la
realizzazione, dell’attività indicata al punto 2) “Assicurazioni
contro  i  danni”,  è  la  sottoscritta  responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti e centri operativi;

- con riferimento agli indirizzi organizzativi e funzionali fissati
con delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive
modifiche, in base al combinato del punto 139, lett. d) sub  d.1
e  d.2,  punto  140  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e dell’allegato B, terzo paragrafo della Declaratoria
del  Servizio  Approvvigionamenti  e  centri  operativi,  codice
00000434, della delibera della Giunta regionale n. 1353/2014, la
sottoscritta,  Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti  e
Centri operativi, risulta essere il Responsabile per le fasi di
scelta del contraente, di stipula e di gestione del contratto;

5) di precisare, che:

-il Cig attribuito alla procedura in occasione dell’esperimento
della procedura di acquisizione del servizio di intermediazione
e consulenza assicurativa di cui alla citata determinazione n.
6837/2013 è il nr. CIG n. 4399392D1D;
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-per  la  procedura  di  acquisizione  dei  servizi  per  la
responsabilità  Civile  assicurativi  regionali,  il   codice
identificativo  di  gara  (C.I.G.)  attribuito  dal  Sistema
Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture AVCP (oggi ANAC) è  il n. (CIG n. 655948958F);

-il contratto avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di
effetto  delle  garanzie  prevista  per  il  30.06.2016  e  sarà
stipulato  nella  forma  di  scrittura  privata,  in  base  alle
disposizioni  dell’art.  11  del  d.lgs.  n.  163  del  2006
subordinatamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163 del 2006 e
ss.mm.,  il  cui  esito  positivo  determinerà  l'efficacia
dell'aggiudicazione;

6) di dare atto che la disciplina del codice civile, stabilisce che
il  “premio  corrisposto  per  l’acquisizione  dei  servizi
assicurativi”  è  un  corrispettivo  che  deve  essere  pagato
anticipatamente, (che nel caso specifico entro 90 giorni dalla
data di effetto dei contratti);

7) di  procedere,  in  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  4
dell’art.  56  del  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm. e  dal  punto  5.1
dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs.,  alle  prenotazione  di
impegno della spesa presunta relativa alla procedura da espletare
di  complessivi  Euro  €  310.000,00  registrata  al  n.  131   sul
capitolo  4300 ““SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - SPESE
OBBLIGATORIE”,  “SPESE  GENERALI  DI  FUNZIONAMENTO” del  Bilancio
finanziario 2016 – 2018  anno di previsione 2016, che presenta la
necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della G.R.
n.2259/2015;

8) di dare atto 

- che,  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 del più volte citato art.
56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2
al  medesimo  D.Lgs.,  con  specifico  riferimento  ai  termini  di
realizzazione  e  previsioni  di  pagamento,  la  spesa  di  cui  al
presente atto, è esigibile nei rispettivi servizi finanziari di
riferimento;

- che la stringa concernente la codificazione della transazione
elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm. ed all’allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere per
quanto attiene il capitolo 4300 “SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I
DANNI - SPESE OBBLIGATORIE”, afferente U.P.B. 1.2.1.1.160 “SPESE
GENERALI DI FUNZIONAMENTO” la seguente:

-

Missione Programma Codice economico COFOG

01 03 U.1.10.04.01.000 01.03

Transazioni
U.E. SIOPE C.U.P.

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

8 1360 3 3
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9) di  dare  atto  altresì  che,  nel  rispetto  degli  indirizzi
organizzativi e funzionali fissati con delibera della Giunta
regionale n. 2416/2008 e successive modifiche, alle necessarie
registrazioni contabili nel rispetto della legge regionale n.
40/2001 per quanto applicabile, del d.lgs. 118/2011 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 2138/2013 e s.m. (cfr.
i punti 136 e 199 della delibera della Giunta regionale n.
2416/2008)  provvederà  con  proprio  atto  il  Responsabile  del
procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.;

10) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”,  secondo  le  indicazioni  operative  contenute
nella DGR n. 1621/2013 e 57/2015. 

Giuseppina Felice
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CENTRI
OPERATIVI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/679

data 22/01/2016

IN FEDE

Giuseppina Felice

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/679

data 26/01/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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